
 

 

Roma, 30 Giugno 2014 

Ai dirigenti nazionali 

   

 

 

 

CIRCOLARE NAZIONALE N 2 

 

 

Carissimi,  

come tutti già saprete, apre la Campagna Tesseramento 2014 di Gioventù Nazionale. Un passaggio 

irrinunciabile per la costituzione di un movimento nuovo, forte, indipendente, che ha l’ambizione di 

voler essere faro per tutti quei giovani che si sentono traditi e sfiduciati da una politica che ha 

dimostrato di non parlare a loro e per loro. Ci teniamo, inoltre, a che questo tesseramento sia anche 

visto come un segnale dato alle nuove generazioni di questa Nazione, il segnale dell’esistenza reale 

e tangibile di un modello alternativo a quello consumistico e superficiale imposto da tv e 

socialnetwork, un modello in cui l’impegno, la dedizione e l’abnegazione sono la via per meritarsi il 

futuro. 

Un tesseramento che quindi assume un’importanza particolare, quella di dare sostanza e peso alle 

proprie proposte e alla propria visione della società. Ma anche una sfida lanciata a noi stessi, che 

dobbiamo dimostrarci all’altezza di saper gestire un patrimonio umano con grande responsabilità.   

Procedure                                                                

Possono iscriversi a Gioventù Nazionale tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni compiuti 

che non siano iscritti ad altri partiti politici. Il costo della tessera è di 5 Euro. Per tutti coloro che non 

sono iscritti a Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale dopo aver compilato il modulo d’iscrizione 

(MODULO A) dovranno effettuare il pagamento secondo le modalità che verranno indicate in una 

circolare specifica nei prossimi giorni. Per gli iscritti a Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale 

l’iscrizione a Gioventù Nazionale è gratuita ma dovranno compilare un modulo di integrazione 

(MODULO B). 

La modulistica si può scaricare sul sito www.gioventunazionale.it nella sezione Tesseramento. I 

moduli compilati, le scansioni delle ricevute di pagamento e dei documenti d’ Identità dovranno 

essere inviate alla mail tesseramento@gioventunazionale.it.                                             

    

Al fine di ottenere il massimo risultato, la campagna di adesione è prorogata sino al 31 ottobre così 

da rendere possibile il tesseramento anche nelle scuole e nelle università.                                                                    

                                                               

A presto. 

                                                                                     

                                                                                                                   Marco Perissa     

                                                                                             Presidente Nazionale Gioventù Nazionale 

http://www.gioventunazionale.it/
mailto:tesseramento@gioventunazionale.it

